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Cambiare i modelli alimentari attraverso l'educazione e la formazione
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1. INTRODUZIONE
FoodTalks
è un programma volto al cambiamento sostenibile della
ristorazione, e offre una serie di indicazioni e strumenti pensati per
ristoratori desiderosi di fornire opzioni più etiche, ecologicamente
consapevoli e più sane ai loro clienti. Attraverso un supporto di
coaching/facilitazione, il programma si rafforza ed è maggiormente
strutturato. Per questo il formatore/docente facilitatore può avere
un ruolo importante per sviluppare la visione di Food Talks e
supportare l’effettivo cambiamento verso la sostenibilità a lungo
termine
Formare il formatore
Questo breve toolkit rappresenta una breve guida con l’obiettivo di
sostenere la facilitazione del programma da parte di una figura
interna (agente del cambiamento) o di un formatore professionale
esterno
che
possa
seguire
una
organizzazione
nell’implementazione.
Ulteriori consigli di facilitazione e master class possono essere
forniti su richiesta.

2. ESSERE UN FACILITATORE DEL PROGRAMMA
Nella vostra organizzazione
Per realizzare il programma Foodtalks nella propria organizzazione,
ci si può approcciare in due modi:
a) Ispirando una persona o un gruppo ad accettare la sfida e a
gestire il programma con un piccolo team o dipartimento,
esaminando insieme i materiali, con te nel ruolo di
promotore/motivatore;
b) Ispirando la propria gestione organizzativa ad abbracciare il
programma ed eseguire una o più campagne FoodTalks per uno
specifico periodo di tempo, con te nel ruolo di
manager/facilitatore del cambiamento
Come facilitatore esterno
Il programma è anche adatto ad essere proposto a tuoi
committenti per i quali potresti prestare la tua competenza come
facilitatore in modo da supportare l’implementazione del
programma e fare coaching per l’azienda.

3. SESSIONI DI FOODTALKS
Il modo in cui organizzate i diversi elementi del programma FoodTalks dipende da
voi. Nella nostra esperienza, funziona abbastanza bene organizzare una serie di
brevi workshop al termine dei quali vengono assegnati dei compiti per sviluppare
i diversi step della campagna FoodTalks. I workshop possono essere tenuti online
o offline. Qui sotto c'è un esempio su come è possibile organizzare i capitoli della
guida in sessioni di workshop.
4 online workshops di 2 / 3 ore
per sviluppare la campagna FoodTalks
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CAPACITA’ DI FACILITAZIONE
Il tuo ruolo di formatore/facilitatore coprirà i seguenti elementi:
Far procedere il processo
Dividere il programma FoodTalks in workshop, e fornire un supporto di
coaching, aiuterà le persone ad implementare il processo in modo semplice. I
partecipanti non devono pensare a tutti i passi che dovranno affrontare, ma
verranno guidati dai workshop e dalle tue indicazioni. Dovrete tenere d'occhio
l'insieme e lavorare per raggiungere gli obiettivi e la visione che sono stati
stabiliti all'inizio, comprese le scadenze concordate. A volte è necessario
prendere una scorciatoia o dedicare meno tempo ad elementi del programma
che non sono necessari.
Fare in modo che il cambiamento avvenga
Questo elemento riguarda la comprensione delle persone, il loro
comportamento e la cultura dell'organizzazione. Per far sì che il cambiamento
avvenga, sono importanti più elementi di quelli menzionati nella guida.
Percepire cosa farà accadere il cambiamento nell'organizzazione è la chiave che
farà comprendere al facilitatore come assicurare un cambiamento a lungo
termine.
Responsabilizzare le persone
Infine, è fondamentale dare alle persone il potere di possedere le azioni che
hanno dichiarato di fare. Per ottenere questo, le abilità di coaching sono utili,
come "l'arte di fare domande aperte" o attingere alla "motivazione intrinseca"
delle persone.

5. ESERCIZI NELLA GUIDA FOODTALKS
Alcuni esercizi sono progettati per coprire uno o più dei tre elementi descritti
nella pagina precedente. Questi esercizi si posssono trovare nella guida
Foodtalks visitando il sito (www.foodtalks.eu). I numeri qui sotto
corrispondono ai rispettivi capitoli della guida.
1e. Osservazione dell’ambiente
Durante l'osservazione nei luoghi chiave nell’azienda, sarai in grado di
percepire il modo in cui l'organizzazione opera o come le specifiche squadre
lavorano. Ascolta il modo in cui le persone parlano, o il modo in cui
interagiscono tra loro. Questo ti darà un'idea della cultura e può aiutarti a
capire come far avvenire il cambiamento in quello specifico ambiente.
2b. Definire la visione e i valori legati all’alimentazione
Sviluppare una visione ispiratrice e costruirla sui valori che una squadra o
un'organizzazione ha, può aiutare a ispirare la motivazione intrinseca nelle
persone. Sarà qualcosa da usare come un'ancora durante il corso del
programma. Quando il gioco si fa duro, la visione e i valori possono aiutare a
superare le battute d'arresto o le delusioni.
2d. Capire le barriere e i motivatori
Responsabilizzare le persone ad agire significa aiutarle a rimuovere le loro
barriere personali (ad es. convinzioni limitanti) o esterne (ad es. non avere a
disposizione gli strumenti giusti), mentre si attinge alla loro motivazione (ad
es. essere parte del cambiamento positivo)

5. ESERCIZIO: QUIZ DI CONOSCENZA
Nella guida FoodTalks è presente una risorsa con informazioni
complete (2a-2). Quando facilitate il programma, potrebbe
risultare troppo ambizioso chiedere a tutti i partecipanti di leggere
tutti i capitoli. A volte, è più facile per le persone imparare gli
argomenti rilevanti in modo giocoso.
Ad esempio, ciò che potrebbe aiutare i partecipanti ad acquisire le
conoscenze fondamentali è un quiz a scelta multipla, in modo da
guidare i partecipanti portandoli a fare le scelte giuste per la loro
campagna Foodtalks senza troppo sforzo. Inoltre, può superare
una lacuna di conoscenza che potresti aver scoperto durante
l'esercizio di osservazione (1e). Puoi preselezionare gli argomenti
in base a requisiti specifici.
Sviluppa il tuo quiz personale, sulla base di ciò che hai scoperto
durante il lavoro nelle fasi precedenti.

6. RISORSE AGGIUNTIVE
Libri
• A transformative edge – knowledge, inspiration and experiences for
educators of adults. Multiple authors, edited by Ursel Biester & Marilyn
Mehlmann
• Social marketing – influencing behaviours for good. Lee & Kotler
• Fostering Sustainable Behaviour: An Introduction to Community-Based
Social Marketing. McKenzie-Mohr
• The challenge of increasing pro-environment behaviour. Geller
• Employee Green Behaviour: A theoretical framework, multilevel review,
and future research agenda. Norton et al.
Siti web e articoli
• www.commoncausefoundation.org: Common Cause è una no-profit che
lavora per sostenere e riflettere i valori umani che sono alla base della
nostra cura per il prossimo e il nostro pianeta vivente nella cultura
mainstream
• www.behaviourmodel.org: Il modello comportamentale di Fogg mostra
che tre elementi devono convergere nello stesso momento perché un
comportamento si verifichi: Motivazione, Capacità, e un Prompt.
• www.bi.team/publications/east-four-simple-ways-to-apply-behaviouralinsights/: il quadro EAST è un quadro semplice per comprendere la
complessa letteratura di scienze comportamentali. EAST sta per Easy,
Attractive, Social e Timely.
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